
Allegato 2
Al Dirigente Scolastico

IC CODOGNE' (TV)

Oggetto:   Dichiarazione titoli per reclutamento di esperto esterno psicomotricità per la Scuola
Primaria: “Tutto con il gioco, niente per gioco”.

 Sottoazione 10.1.1A - CODICE_PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63

CUP: F99J21002860006

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3

Esperto Esperto Esperto 

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a________________  (_____)  il  _____/____/______  compila,  sotto  la  propria

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli/Esperienza Punti
Da compilare

a cura del
candidato

Da compilare
a cura

commissione

Laurea specifica magistrale

5 punti fino a 90/110                

6 punti da 91/110 a 95/110          

7 punti da 96/110 a 101/110

8 punti da 102/110 a 107/110

9 punti da 108/110 a 110/110

10 punti 110/lode

Max 10 punti

Altra laurea magistrale

1 punto fino a 95/110

2 punti da 96/110 a 101/110

3 punti da 102/110 a 107/110

4 punti da 108/110 a 110/110

5 punti 110/lode

 Max 5 punti

Altri titoli: 

Master di primo e secondo livello attinenti la funzione
(5 punti per corso)

Dottorato di ricerca (5 punti)

Corsi  di perfezionamento attinenti  la funzione per la
quale ci si candida (2 punti per corso) 

Specializzazioni  specifiche  attinenti  le  tematiche  e
metodologie progettuali (2 punti per titolo)               

 Max 10
punti 



Precedenti  esperienze,  debitamente  documentate,  in
attività  laboratoriali  extracurricolari  pertinenti  alla
tipologia di modulo prescelto, realizzate nel ruolo della
funzione  di  candidatura  (esperto/conduttore,
tutor/codocente,  figura  di  supporto/attività
individuale) ( 3 punti per titolo)

Max 30 punti

Attività  di  supporto/assistenza,  debitamente
documentate, svolta presso istituti scolastici e/o per
conto  associazioni/enti  non  profit,  onlus  e  altre
organizzazioni  a  favore  di  soggetti  a  rischio  in  età
scolare (1 punto per ogni titolo)

Max 10 punti

Pubblicazioni,  articoli  o  altri  documenti  pubblicati,
riguardanti  strategie  didattiche  inclusive  con
particolare  riferimento  al  tema  del  modulo  di
riferimento ( 1 punto per ogni titolo)

Max 10 punti

Possesso della patente europea per l’informatica o altri
titoli equivalenti ( 1 punto per ogni titolo) Max 5

 punti

Data________________                           Firma __________________________________
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